
SABATO 26 OTTOBREDOMENICA 20 OTTOBRE

PROGRAMMA màt
2019

ore 10.30  Camminare insieme
Una Camminata insieme nel cuore della città di Vignola. 
A cura di associazione Insieme a Noi Tutti, Azienda USL
Distretto di Vignola-Politiche per la Salute, CSM di
Vignola,  Progetto di comunità "Camminata tra i ciliegi" e
Centro di Documentazione della Fondazione di Vignola

Giardino della Villa comunale, Via Giovan Battista
Bellucci 1, Vignola

ore 10.00/16.30  Le nuove dipendenze: diagnosi e clinica
A cura del Settore Dipendenze Patologiche, DSMDP (MO) 
Nel seminario, condotto dal Prof. Vincenzo Caretti,
verranno esposti i correlati neurobiologici delle new
addiction, la psicopatologia, la comorbilità e gli approcci
terapeutici.
10.00-10.15: iscrizioni ECM e CROAS
10.15-10.30: Saluti delle Autorità (Maria Pia Biondi
Direttore Distretto Sanitario di Vignola-Claudio Annovi
Direttore f.f. Settore Dipendenze Patologiche)
10.30-11.30: Lo stato dell'arte del DSM-DP Ausl Modena
per il trattamento del GAP ( Renzo Marzola-Responsabile
SDP  Vignola )
11.30-13.00: Oltre il GAP. Le altre dipendenze: tecnologie
della comunicazione, sessualità, sport, shopping, lavoro
(Vincenzo Caretti, Professore ordinario di Psicologia
Clinica e dinamica presso l'Università LUMSA di Roma )

PAUSA PRANZO
14.00-16.30:Discussione casi clinici supervisionati da
Prof.Caretti

Sala dei Contrari, Rocca di Vignola
via Ponte Muratori

 

ore 19.00  Wu Ming Contingent "La terapia del fulmine"
La terapia del fulmine è il racconto di ottant'anni di
elettroshock attraverso musiche, testimonianze
storiche, carte processuali, pagine di diario e testi
originali composti per l'occasione.

A cura del Circolo Arci Ribalta
Circolo Arci Ribalta, Via Zenzano 10, vignola

GIOVEDI 24 OTTOBRE

Ore 11.00/13.00 Inaugurazione Centro Diurno "Il Gelso"
La funzione del Centro Diurno nella rete dei Servizi della
Salute Mentale.
A cura di Casa di Cura Villa Igea,  Centro Salute Mentale  di
Vignola e Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza.
Centro Diurno "Il Gelso" di Villa Igea, Via Nino Tavoni-
via dei Gelsi 12/3, Vignola

Ore 14.00/21.00 Le due facce di Giano : La follia è di
tutti
A cura di Centro di Salute Mentale, Fondazione di
Vignola, Servizio Dipendenze Patologiche di Vignola,
Associazione Insieme a Noi Tutti, Social Point.
Le due facce di Giano:il titolo vuole mettere in luce
l'ambivalenza che non è solo delle persone con fragilità
ma appartiene a noi tutti. L'isolamento e l'esclusione
nascondono spesso il desiderio di essere partecipi e
protagonisti nella propria vita e nella comunità. Le
iniziative della piazza evidenziano che insieme
possiamo mettere in gioco le risorse di tutti.
Piazza dei Contrari

 
Ore 14.00/21.00  Spilla on Instagram a Màt - I giovani
raccontano come se la vivono
Mostra a cura delle Politiche Giovanili dell'Unione
Terre di Castelli.
La mostra "Spilla on Instagram" è il risultato di un
laboratorio di ricerca fotografica rivolto a un gruppo di
giovani con l'obbiettivo di raccontare il loro vissuto
partendo da tre parole chiave: appartenenza, identità e
famiglia d'origine. 
Piazza dei Contrari
 

Ore 16.00/20.00 Le parole non dette
Installazione a cura del Centro per le Famiglie
dell'Unione Terre di Castelli. Un muro, due lati: uno per
i figli, l'altro per i genitori. I figli potranno scrivere su un
lato ciò che non riescono a dire ai genitori e i genitori
potranno scrivere quello che non riescono a dire a un
figlio o ad una figlia nell'altro.  
Piazza dei Contrari

 Ore 18.00/20.00 Le due facce di Giano : arte libera
Mostra a cura del Servizio Dipendenze Patologiche di
Vignola in collaborazione con l'associazione "A Different
Eye" 
Mostra fotografica che racconta la quotidianità degli
utenti della Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia.
Loggione di Piazza dei Contrari

 
ore 18.00  Aperitivo analcolico
Aperitivo analcolico offerto dal Servizio Dipendenze
Patologiche in collaborazione con il Bar Italia e l’Osteria
della Vecchia Piazza. Saranno presenti gli operatori con
un punto informativo e distribuzione di materiale
inerente a sani stili di vita.

 
 
 
 
 

Ore 21.00 La follia e il suo doppio di Ninotchka
project
A cura del Circolo Arci Ribalta
Reading teatrale musicato di Ninotchka project,
dedicato alla figura di Franco Basaglia.

Circolo Arci  Ribalta, via Zenzano 10 Vignola 

(in caso di maltempo gli eventi si svolgeranno nei locali della Meridiana,
della Rocchetta e sotto al portico della Rocca di Vignola)

ore 15.00/17.00 Giochi di Piazza e Tavoli informativi
 
 

Giochi di ruolo e offerta di oggetti, prodotti dal
gruppo CREA dell' Associazione Insieme a noi Tutti
e dai ragazzi del gruppo estivo del Servizio Sociale
Territoriale.
Piazza dei Contrari

Ore 15.30/16.30 Musica Itinerante e Laboratorio
Fondazione di Vignola" Ti dono una parola: Le

parole ritrovate".
Un gruppo di giovani dell’Istituto Superiore Levi di
Vignola  "Coro Levox" eseguirà canti e coreografie
da loro realizzati su "Le parole ritrovate"; parole e
testi ricercati da utenti del CSM e studenti della 3F
dell' Istituto Levi. Saranno donati segnalibri ai
cittadini. 
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Anche la
follia

merita i
suoi

applausi
 

" la follia è di tutti "

 

Le due facce

di Giano :
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In collaborazione con:

VIGNOLA
La settimana si tinge di giallo

Mostra Itinerante
 

A cura di CSM di Vignola,  Associazioni dei
Commercianti, Pro-Loco con l'appog�io dei
Comuni dell'Unione Terre di Castelli e il
Comune di Montese.
Quadri, fotografie, frasi, poesie e og�etti
elaborati dagli utenti del Centro Salute
Mentale, in collaborazione con i minori e gli  
anziani coordinati dal Servizio Sociale
Territoriale, familiari e operatori che, nel
corso della Settimana della Salute Mentale,
allestiranno le vetrine dei negozi dei centri
storici dei Comuni dell'Unione Terre di
Castelli e il Comune di Montese. Le opere,
insieme ai manifesti e alle locandine di Màt
tingeranno di giallo tutta la settimana.

 

MODENA
MAT PRIDE

Marcia per l’inclusione, contro tutti i pregiudizi
Ore 15.30 –Parata d’apertura

 
Il Màt Pride è la marcia per l’inclusione, contro
tutti i pregiudizi. È anche la marcia di chi si
prende cura della salute mentale, a partire da
quella personale. Non ci sono distinzioni tra
utenti, familiari ed operatori, ma solo persone
in cammino. Non ci sono etichette, solo volti e
voci che vogliono ritrovare il diritto a una
cittadinanza attiva e al benessere, in un
percorso condiviso e consapevole. Durante la
parata sarà presente la Banda Cittadina “A.
Ferri” ed il gruppo di percussionisti
“Mattabanda”.
La marcia si chiuderà a La Tenda con i saluti
istituzionali. Dalle 15.00: raduno e
distribuzione magliette fino ad esaurimento
scorte.
Partenza in Largo di Porta Bologna, arrivo a La
Tenda, Modena

Si ringrazia la Fondazione di Vignola per la gratuita concessione della Sala dei

Contrari.


